
R.G. DATA AREA OGGETTO

1 04/01/2012 SESTA Atto di citazione Anello Caterina c/Comune di Capaci-Nomina legale per resistere in giudizio

2 04/01/2012 SESTA Atto di citazione Ferrante Rosalia c/Comune di Capaci-Nomina legale per resistere in giudizio

3 04/01/2012 PRIMA Manifestazione "Pompieri per un giorno" da realizzare in data 06/01/2012

4 13/01/2012 PRIMA Presa d'atto del progetto IRRIGA - In rete per i giovani

5 13/01/2012 SECONDA Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2012

6 13/01/2012 SECONDA Utilizzo in termini di cassa delle somme a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2012

7 13/01/2012 SECONDA Quantificazione importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata 1° semestre 2012

8 18/01/2012 SESTA Nomina legale per anmmissione passivo Acque potabili Siciliane

9 18/01/2012 PRIMA Direttiva ed assegnazione fondi per approvvigionamento farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale per il 2012

10 18/01/2012 QUINTA Revoca parziale G.M.n.237 del 23/12/2011

11 18/01/2012 QUINTA Revoca parziale G.M.n.240 del 23/12/2011

12 20/01/2012 SESTA Atto di citazione Vitale Salvatore c/Comune di Capaci-Nomina legale per resistere in giudizio

13 20/01/2012 SESTA Atto di citazione Scalici Giuseppe ed Inserillo Teresa  n.q.-Nomina legale per resistere in giudizio

14 20/01/2012 SECONDA Modifica G.M.n.5 del 13/01/2012

15 20/01/2012 SECONDA Modifica G.M.n.6 del 13/01/2012

16 20/01/2012 TERZA

Direttiva ed assegnazione fondi per collacazione dell'impianto per la videosorveglianza dei plessi scolastioci di via Kennedy e di 

Via Zima

17 20/01/2012 SECONDA Approvazione del nuovo regolamento di contabilità

18 23/01/2012 PRIMA Distretto Turistico regionale Siciliano del Golfo di Castellammare-Mnodifica della deliberazione di G.M.n.203/2011

19 25/01/2012 PRIMA Giornata della Memoria " Iniziative varie a cura dell'Assessorarto alla cultura  - Direttiva

20 27/01/2012 SESTA Ricorso Tar Piombo Giuseppina c/Comune di Capaci-Nomina legale per resistere in giudizio

21 27/01/2012 PRIMA Gestione spiaggia libera in concessione demaniale e conferma Piano di utiizzo ed elaborati tecnici Atto di indirizzo

22 02/02/2012 SECONDA

Proroga di n.32 contratti di diritto privato in essere,nelle more dell'attuazione delle procedure di stabilizzazione del personale 

precario, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 1 della L,R. 29/12/2010 n.24

23 02/02/2012 SESTA Comune di Capasci c/Regione Siciliana-Ass.to al Lavoro Prev.Soc.Form.Prof.Emig.Dipartimento Lavoro - Nomina Legale

24 03/02/2012 PRIMA Partecipazione al Gemellaggio con la Città di Meythet (Francia) - Atto  di indirizzo e attribuzione fondi.

25 03/02/2012 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per manutenzione e/o revisione meccanica da effettuare sugli automezzi comunali.

26 10/02/2012 QUINTA

Atto di indirizzo per adesione all'aggregazione territoriale trai comuni di Carini ,Capaci, Isola delle Femmine, Torretta ai fini 

della prtedisposizione e presentazione di un progetto sperimentale dio gestione integrata dei rifiuti

27 15/02/2012 SEGRETARIO Revoca autotutela assegnazione bene confiscato alla mafia sito in C/da Quattro Vanelle

28 15/02/2012 PRIMA Manifestazione per il Carnevale 2012 - Direttiva e attribuzione fondi

29 15/02/2012 SESTA Modifica delibera di G.M. n° 118 del 15/07/2011 avente ad oggetto : Opposizione D.I. n° 127/2011 Società Riccobbono spa 

30 15/02/2012 PRIMA Partecipazione del sindaco alla BIT 2012 di Milano Direttiva e assegnazione fondi 

31 21/02/2012 SESTA Direttiva ed attribuzione fondi per acquisto server Area VI Servizi Demografici

32 01/03/2012 SESTA Comune di Capaci c/INPA spa- Nomina Legale per agire in giudizio



33 01/03/2012 PRIMA Iniziative varie in occasione della festa della donna nei giorni 6, 7 e 8 marzo 2012.Direttiva

34 07/03/2012 PRIMA "Albo delle Associazioni Culturali ricreative e sportive"-Approvazione schema di regolamento

35 07/03/2012 PRIMA "Consulta dei Giovani"-Approvazione schema di regolamento

36 07/03/2012 PRIMA Determinazione per l'anno 2012 delle tariffe del servizio a domanda individuale relativo alla mensa scolastica

37 07/03/2012 SESTA Verifica schedario elettorale

38 08/03/2012 SECONDA Direttiva ed atrtribuzione fondi per la simulazione IMU 2012

39 12/03/2012 QUINTA Adesione manifestazione "Heart Hour 2012" organizzata dal WWF

40 12/03/2012 PRIMA Sagra del Minestrone di S.Giuseppe 2012 Direttiva

41 12/03/2012 PRIMA Direttiva ed assegnazione fondi per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per la farmacia comunale

42 16/03/2012 SETTIMA Istituzione area a pagamento stagione estiva 2012

43 16/03/2012 SETTIMA Sponsorizzazioni per forniture schede parcheggio "gratta e sosta".Atto di indirizzo

44 21/03/2012 SESTA Comune di Capaci c/Assessorato ai Beni Culturali Ambientali e delkla Pubblica Istruzione - Nomina legale

45 21/03/2012 SESTA Comune di Capaci c/Telecom Italia spa- Nomina Legale

46 23/03/2012 QUINTA Direttiva e attribuzione somme per servizio urgente di disinfestazione e derattizzazione plesso scolstico di via Kennedy

47 23/03/2012 SESTA Ricorso Commissione Tributaria Provinciale di Palermo Fondo Pensioni personale BNL c/Comune di Capaci - Nomina legale

48 23/03/2012 PRIMA FEP Bando di attuazione Asse IV 4.1--Partenariato pubblico privato per la costituzione di un Gruppo di azione costiera

49 26/03/2012 SECONDA

Direttiva e attribuzione fondi per l'acquisto di armadi mertallici per gli uffici dell'Area Programmazione Finamnziaria e Gestine 

Risorse 

50 29/03/2012 QUINTA Atto di indirizzo per aumento tariffe per servizi cimiteriali anno 2012

51 29/03/2012 QUINTA Atto di indirizzo per determinazione tariffe aree cimiteriali e loculi comunali anno 2012 

52 29/03/2012 TERZA

Lavori di costruzione di opere di sistemazione della viabilità,dei parcheggi, del verde pubblico e comprensive opere di 

urbanazzazione primaria 1°stralcio-Approvazione perizia di variante.

53 29/03/2012 SETTIMA Destinazione proventi sanzioni amministrative anno 2012- art.208 C.d.S.

54 04/04/2012 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per assistenza economica

55 05/05/2012 SECONDA Approvazione regolamento per l'applicaziione dell'imposta municipale propria "IMU"

56 05/05/2012 SECONDA

Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 de D.lgs.165/2001 e successive modificazioni 

ed integrazioni

57 20/04/2012 SEGRETARIO Approvazione nuovo regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
58 20/04/2012 SEGRETARIO Riorganizzazione dei servizi comunali

59 20/04/2012 SESTA Comune di Capaci c/Assessoratro Reg.le della Famiglia delle politiche socialui e del Lavoro-Dip.Reg.le del Lavoro

60 20/04/2012 TERZA Adozione programma triennale opere pubbliche 2012-2014 ed elenco annuale 2012

61 20/04/2012 TERZA

Direttiva e attribuzione fondi per acquisto di  materiali  per la manutenzione impianto di pubblica illuminazione ed impianti 

elettrici degli edifici comunali

62 20/04/2012 SESTA Comune di Capaci c/Società C.U.S.D. Citta di Capaci Nomina legasle

63 20/04/2012 SECONDA Criteri per la determinazione del compenso ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione



64 20/04/2011 QUINTA Regolamento per la disciplina della pubblicità mediante distribuzione di opuscolI

65 03/05/2012 SECONDA Approvazione della relazione illustrativa e dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 

66 03/05/2012 PRIMA Nomina componenti gemellaggio
67 04/05/2012 SEGRETARIO Riorganizzazione dei servizi comunali - Rinvio decorrenza

68 04/05/2012 QUINTA Direttiva e attribuzioni somme per gestione del servizio Ville Giardini

69 05/05/2012 SESTA Decreto Assessoriale prot.n.45/Gab del 28/02/2012 ev Delibere Commissario ad acta n.2,3 e 4 marzo 2012-Nomina legale

70 10/05/2012 PRIMA Ventennale della strage di Capaci Direttiva ed attribuzione fondi per la realizzazione di inziative volte alla commemorazione

71 10/05/2012 PRIMA

Banco alimentare -Approvazione comodato d'uso a titolo gratuito tra il Comune di Capaci e la locale Associazione culturale 

Sant'Erasmo (locali di Via Cincinnato), Atto  di Indirizzo.

72 10/05/2012 PRIMA Premiazione Atleti meritevoli e associoazioni spotive per attività svolte nell'anno 2011

73 10/05/2012 PRIMA Atto di indirizzo progetto salute Softest in collaborazone con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

74 10/05/2012 SETTIMA Attribuzione fondi per pagamento spese processuali

75 10/05/2012 SECONDA Parziale modifica a regolamento per l'applicazione dell'imposta mnunicipale prpria IMU approvato con deliberazione n.55/2012

76 10/05/2012 PRIMA

Premio internazioinale "Giovanni Falcone" e relativa costituzione della Commissione, in occasione del ventennio della strage di 

Capaci

77 21/05/2012 PRIMA Iniziative volte all'accoglienza di una delegazione della città di Meythet (Francia)-atto di indirizzo e attribuzione fondi.

78 22/05/2012 SESTA Piromalli Bruno C/Comune di Capaci Giudizio in appello innanzi il CGA - Nomina Legale.

79 01/06/2012 PRIMA Manifestazione internazionale auto d'epoca -" XXII Giro di Sicilia - Targa Florio"

80 05/06/2012 QUINTA Direttiva e attrribuzione somme oper gestione del servizio Ambiente

81 05/06/2012 SESTA

Circolare n.9 del 27/04/2012 del Ministero degli Interni "Direttiva ed attribuzione fondi per aggiornamento Software Anpolis Area 

VI Servizi Demografici 

82 13/06/2012 PRIMA Determinazione delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi

83 13/06/2012 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per l'affidamento del servizio di trasporto dei portatori di handicap

84 13/06/2012 SETTIMA Attribuzione fondi per manutenzione straordinaria veicolo guasto in dotaziione alla P.M. targato DN 202 DP

85 13/06/2012 SECONDA Adozione piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento dell'ente

86 13/06/2012 SECONDA Contratto decentrato 2011 - Non autorizzazione alla sottoscrizione- Direttiva

87 13/06/2012 SESTA P.M. Modifica deliberazione n.42 del 16/03/2012

88 13/06/2012 SECONDA Direttiva e attribuzione fondi per software gestione acquedotto anno 2012

89 13/06/2012 SECONDA

Circolare assessoriale n.3/2011-Prosecuzione n.14 contratti di diritto privato in essere, nelle more dell'attuazione delle 

procedure di stabilizzazione del personale precario, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma  1 della L.R.29/12/2010 n.24, per 

un ulteriore quinquennio.

90 15/06/2012 PRIMA Accertamento tecnico preventivo Ligestra srl c/Comune di Capaci-Nomina legale

91 15/06/2012 PRIMA Atto di indirizzo progetto salute "Non isolarti" progetto di informazione e prevenzione del cittadino sulla sordità

92 18/06/2012 QUINTA Preso d'atto adesione del Comune di Isola delle Femmine allo Sportello Unico per le Attività Produttive Associato. 



93 18/06/2012 SECONDA

Direttiva e attribuzione Fondi per affdamento prestazione di servizio a ditta specializzata alla verifica per l'acquisizione del 

contributo statale per minori entrate I.C.I. dei fabbricati appartenenti al gruppo Catastale " D " - anno 2011

94 26/06/2012 PRIMA

Sentenza n° 157/A2012 della Sez. Giurisdizionale d'appello .Individuazione e nomina responsabile del procedimento per la 

procedura di recupero

95 26/06/2012 SECONDA

Identificazione zona comunale ubicazione 3°sede farmaceutica - art.2, commi 1,2 e 9 lg 02/04/68 n.475 come sostituito 

dall'art.11 del D.L.24/01/2012, come convertito dalkla legge 24/03/2012 n.27 - Atto di indirizzo

96 26/06/2012 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per la gestione del servizio ville e giardini

97 26/06/2012 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per la gestione del servizio ville e giardini

98 03/07/2012 QUINTA Direttiva e attribuzione somme per servizio urgente di disinfestazione e derattizzazione territorio comunale

99 03/07/2012 SECONDA Direttiva ed attribuzioni fondi per assistenza sistemistica software programma di contabilità finanziaria anno 2012

100 03/07/2012 SECONDA

Modifica delibera di G.M.n.65 del 03/05/2012-Approvazione della relazione illustrativa e dello schema di rendiconto 

dell'esercizio finanziario 2011

101 03/07/2012 SETTIMA Istituzione area pedonale Piazza Cataldo dal civico 1 al civico 6 

102 09/07/2012 QUINTA

Direttiva e attribuzione somme per attivazione istituto quinto d'obbligo contratto per la gestione dei servizi cimiteriali di 

tumulazione ed estumulazione, inumazione esumazione e trasporto feretri all'interno del Cimitero Comunale

103 09/07/2012 QUINTA

Approvazione schema ed autorizzazione alla sottoscrizione atto di transazione per acquisto area ex discarica in C/da Rizza 

Zercate

104 09/07/2012 SEGRETARIO Modifica delibera di G.M.n.58 del 20/04/2012- Riorganizzazione dei servizi comunali

105

 

10/07/2012 PRIMA Atto di citazione Longo Antonia c/Comune di Capaci - Nomina Legale per resistere in Giudizio.

106 12/07/2012 SECONDA Quantificazione importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata 2° semestre 2012

107 12/07/2012 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per l'acquisto di materiali elettrici per impianto di P.I.

108 12/07/2012 PRIMA Comune di Capaci c/Regione Siciliana.Ass.to  al lavoro - Nomina legale

109 13/07/2012 PRIMA 19 Luglio 2012 ventennale 1992/2012 della strage Borsellino "per non dimenticare e cercare verità e giustizia"

110 18/07/2012 SEGRETARIO Attribuzione personale alle Aree

111 20/07/2012 PRIMA Primo trofeo ARPAS77 Gara Amatoriale di Surfcasting 28 luglio 2012 . Atto di Indirizzo

112 20/07/2012 PRIMA Direttiva e attribuzioni fondi per assicurazione relativa al servizio civico 

113 26/07/2012 TERZA

Proroga assicurazione per mesi 4 garanzie RCT-RCO, Incendio  Immobioli Comunali e Tutela legale  del Comune di Capaci . 

Attribuzione fondi.

114 26/07/2012 SECONDA

Assunzione stagionali a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di personale di Polizia Municipale cat. " C" ai 

semsi dell'art. 208. comma 5 bis del Dec. Legs 285/92 cosi come modificato dall'art. 40 comma 1 lett. C, della legge n° 120 del 

29/07/2010 per n° 2 agenti - Atto di indirizzo e approvazione progetto. 

115 26/07/2012 SESTA P.M. Attribuzione fondi per rinnovo abbonamenti anno 2012 pagamento visure extra

116 27/07/2012 PRIMA Approvazione regolamento per utilizzo palestre comunali in orario extra scolastico- direttiva

117 02/08/2012 PRIMA Spettacolo di danza orientale del 04/08/2012 - Direttiva e attribuzione fondi per spese SIAE



118 03/08/2012 QUINTA 

Accettazione proposta volontaria di cessione gratuita temporanea di un loculo cimiteriale nella sepoltura individuata alla sez. 3 

prog. 84

119 08/08/2012 PRIMA

Direttiva e attribuzione fondi per spese Siae per lo spettacolo di "Arti marziali e danza" del 10/08/2012 effettuato a titolo gratuito 

dalla locale associazione sportiva Akyama

120 08/08/2012 PRIMA

Direttiva e attribuzione fondi per rinnovo canone uso applicativo e aggiornamento software servizi demografici periodo 01/07-

31/12/2012

121 22/08/2012 PRIMA Manifestazione di "beach soccer" Direttiva e attribuzioni fondi

122 22/08/2012 PRIMA Direttiva mostra fotografica ed estemporanea di pittura

123 22/08/2012 SESTA P.M. Attribuzioni fondi per acquisto schede prepagate " gratta e parcheggia".

124 03/09/2012 PRIMA Verifica schedario elettorale

125 03/09/2012 PRIMA Concerto di Gianni Vezzosi-Direttiva ed assegnaziione somme per diritti SIAE

126 03/09/2012 SESTA P.M. Attribuzioni fondi per acquisto moduli auto imbustanti (verbali di accertamento).

127 06/09/2012 PRIMA Costituzione parte civile nel processo penale iscritto al reg.n.1368/09 e reg.G.I.P.n.2642/10 - Nomina legale

128 06/09/2012 QUINTA Direttiva e attribuzione somme per rimozione rifiuti pericolosi

129 06/09/2012 QUINTA Direttiva e attribuzione somme per gestione servizio di protocollo comunale

130 06/09/2012 QUINTA Direttiva e attribuzione somme per gestione servizio di protocollo comunale mediante Mod. 105

131 06/09/2012 PRIMA Direttiva ed attribuzione fondi per acquisto fustelle carte d'identità e registri Stato Civile  Serizi Demografici

132 06/09/2012 SECONDA

Direttiva ed attribuzione fondi per la manutenzione ed assistenza sistemistica al software dei tributi ICI e TARSU per l'anno 

2012

133 06/09/2012 SECONDA Aggiornamento dei valori vanali delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell' I.M.U.

134 06/09/2012 SEGRETARIO Obiettivi anno 2012

135 11/09/2012 SECONDA Rideterminazione della Dotazione Organica ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 30 Marzo 2001 n.165 

136 11/09/2011 PRIMA "Capaci per la legalità"- 1° edizione della festa della legalità- Atto di indirizzo.

137 17/09/2012 PRIMA Acquisto arredo scolastico per la scuola primaria plasso G.Longo di Capaci Direttiva e attribuzione fondi

138 28/09/2012 PRIMA

Elezione del Presidente e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28 Ottobre 2012.Verifica e conservazione efficienza materiale 

e arredamenti elettorali

139 28/09/2012 PRIMA

Elezione del Presidente e dell'Assemble Regionale Siciliana del 28 Ottobre 2012.Delimitazione ed istituzione spazi per la 

propaganda diretta e indiretta.

140 28/09/2012 SECONDA Servizi pubblici a domanda individuale.Determinazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2012

141 28/09/2012 PRIMA Festa dei nonni anno 2012 "Con the danzante" - Atto di indirizzo.

142 03/10/2012 SECONDA Determinazione aliquote e detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'anno 2012 

143 03/10/2012 SECONDA Approvazione schema Regolamento per l'applicazione dell'addizionale IRPEF e aliquota per l'anno 2012 

144 03/10/2012 SECONDA

L.R. 29/12/2003 n. 21, art. 25 comma 4. Modifica del programma di fuoriuscita dal bacino LSU dei lavoratori titolari di contratto 

di diritto privato di cui dall' art. 12 comma 6 della L.R. 21.12.1995, n. 85 e s.m.i. e dei lavoratori titolari di contratto quinquennale 

di diritto privato di cui all'art.25 comma 1  lett.B) della L.R. 29/12/2003 n.21 e s.m.i



145 09/10/2012 PRIMA

Elezione del Presidente e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28 Ottobre 2012-Ripartizione ed assegnazioni spazi per la 

propaganda diretta e indiretta

146 09/10/2012 PRIMA Direttiva e atrtribuzione fondi per l'affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica

147 10/10/2012 QUARTA

Proroga contratto di comodato d'uso gratuitoper l'iimobile ubicato all'interno di Palazzo Conti Pilo da destinare a uffici della 

locale Stazione dei Carabinieri

148 10/10/2012 PRIMA Presentazione libro "le arance di Dubai" di Costa Cristina - Atto di indirizzo

149 10/10/2012 SESTA P.M. Attribuzione fondi per acquisto vestiario estivo

150 19/10/2012 SECONDA Approvazione schema regolamento per l'applicazione dell'addizionale IRPEF e dell'aliquota per l'anno 2012

151 22/10/2012 PRIMA Atto di citazione Anello Caterina c/Comune di Capaci-Nomina legale per resistere in giudizio

152 22/10/2012 PRIMA XXIII Sagra della Vastedda 2012 - Direttiva

153 22/10/2012 PRIMA Mostra collettiva e personale del pittore Carlo Comito -  Atto di indirizzo

154 27/10/2012 SECONDA Approvazione modifica al regolamento per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria

155 31/10/2012 SECONDA Revisione tariffe TARSU per l'anno 2012

156 31/10/2012 QUINTA

Direttiva e attribuzione somme per servizio urgente di disinfestazione cappella cimitero comunale e disinfestazione e 

derattizzazione plesso scolastico Scuola materna di via degli Oleandri 

157 31/10/2012 PRIMA Indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori - Riduzione.

158 08/11/2012 PRIMA Servizi Comunali Integrati RSU c/Comune di Capaci-Opposizione Decreto Ingiuntivo - Nomina legale

159 13/11/2012 SECONDA Determinazioni inerenti il personale del Comando di Polizia Locale 

160 13/11/2012 PRIMA Comune di Capaci c/Condominio di via Libertà n.17-19 Appello Sentenza n.110/2012-Nomina legale.

161 13/11/2012 SECONDA

Criteri per il trattamento in servizio e collocamento a riposo d'ufficio del personale dipendente Leggi 133/2008, 122/2010 e 

214/2011

162 13/11/2012 PRIMA Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti novembre 2012

163 13/11/2012 PRIMA Progetto "Occhio alla vista" strumento di prevenzione nella popolaziione scolastica.

164 13/11/2012 QUARTA Verifica aree da destinare alle residenze, alle attività produttive e terzarie ai sensi dell'art.172 del D.Lgs.n.267/2000

165 13/11/2012 PRIMA

Regolamento per assegnazione fondi alla Direzione Didattica e alla Scuola Statale Secondaria di primo grado per la 

manutenzione ordinaria urgente ed indifferibile in materia di istruzione pubblica

166 13/11/2012 SECONDA

Approvazione dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, del bilancio pluriennale 2012/2014 e della 

relazione previsionale e programmatica 

167 19/11/2012 PRIMA "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne" Novembre 2012.Atto di indirizzo

168 21/11/2012 SECONDA Modifica profilo professionale per inidoneità fisica - Dipendente matricola n° 73

169 21/11/2012 QUARTA

Adozione del Piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art.58 del D.L.n.112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni 

nella legge 133 del 06/08/2008. Anno 2012

170 21/11/2012 QUINTA Attività di bonifica e pulizia della foce del torrente Ciachea

171 04/12/2012 PRIMA Festività natalizie 2012/2013  - atto di ndirizzo

172 04/12/2012 PRIMA "Convegno legalità a lavoro" - Atto di indirizzo

173 04/12/2012 SECONDA Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo con le OO.SS. per il FES 2011



174 04/12/2012 SECONDA Programma Triennale del fabbisogno del personale anni 2012/2014.

175 11/12/2012 QUINTA

Atto di indirizzo per proroga validità convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attivita Produttive 

Associato

176 13/12/2012 PRIMA Atto di indirizzo per la collocazione "Albero di Natale"

177 13/12/2012 PRIMA

Adesione alla costituzione dell'Associazione G.A.C."Gruppo Azione Costiera" Golfi di Castellammare e Carini.Approvazione 

schema statuto ed atto costitutivo

178 13/12/2012 SECONDA Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa per la 

179 13/12/2012 SECONDA

Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente ai sensi dell'art.9 del 

Decreto Legge n.78/2009 convertito con legge 102/2009  

180 14/12/2012 PRIMA Opposizione a decreto ingiuntivo Officine Gestione Servizi Legali srl c/Comune di Capaci - Nomina legale

181 31/12/2012 SECONDA Direttiva e attribuzione fondi per assistenza sistemistica software programma di contabilità finanziaria anno 2013

182 31/12/2012 SECONDA

Direttiva e attribuzione fondi per manutenzione e assistenza software patrimonio beni immobili,inventario beni 

mobili,economato e facile consumo-anno 2013

183 31/12/2012 SECONDA Assegnazione e ripartizione somme per assistenza organi istituzionali anno 2012

184 31/12/2012 SECONDA Direttiva e attribuziione fondi per assistenza software e sistemistica -Gestione acquedotto -anbno 2013

185 31/12/2012 SECONDA Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2013

186 31/12/2012 PRIMA Promozione Progetto "Benvenuti al Sud"

187 31/12/2012 QUINTA

Accettazione proposta volontaria di cessione gratuita temporanea di un loculo cimiteriale nella sepoltura individuata alla sez-2 

prog. 7

188 31/12/2012 SECONDA Utilizzo in termini di cassa delle somme a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2013

189 31/12/2012 PRIMA Sentenza n° 157/A2012 della Sez. Giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti - Nomina legale

190 31/12/2012 SESTA P.M. Attribuzione fondi per pagamento spese processuali

191 31/12/2012 SESTA P.M. Attribuzione fondi per rinnovo abbonamenti anno 2012 
192 31/12/2012 SESTA P.M. Attribuzione fondi per pagamento spese processuali

193 31/12/2012 SESTA P.M. Attribuzione fondi per pagamento spese di notifica

194 31/12/2012 PRIMA

Direttiva e assegnazione somma per piccole spese di manutenzione alla SMS B.Siciliano e Direzione Didattica A.De Gasperi 

anno sc.2013/2014

195 31/12/2012

SETTIMA 

FARMACIA Direttiva e attribuziioni fondi per canoni di manutenzione e adeguamento software gestionali in dotazione alla farmacia

196 31/12/2012

SETTIMA 

FARMACIA Direttiva e assegnazione fondi per approvvigionamento farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale anno 2013

197 31/12/2012 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per l'affidamento del servizio di trasporto dei disabili

198 31/12/2012 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per il ricovero di disabili pschici per il 2013

199 31/12/2012 TERZA

Direttiva e attribuziione fondi servizio di copertura assicurativa Responsabilità civile e rischi diversi degli automezzi comunali 

anno 2013

200 31/12/2012 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per la copertura assicurativa tutela legale del Comune di Capaci



201 31/12/2012 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per la copertura assicurativa incendio immobili del Comune di Capaci

202 31/12/2012 PRIMA Direttiva e attribuzioni fondi per l'affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica

203 31/12/2012 PRIMA Direttiva ed attribuzione fondi per l'erogazione del contributo per affidamento familiare 

204 31/12/2012 PRIMA Direttiva e attribuzioni fondi per l'erogazione dei contributi per i figli naturali

205 31/12/2012 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per l'erogazione dei contributi per i portatori di handicap

206 31/12/2012 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per il cofinanziamento del piano di zona per l'anno 2012

207 31/12/2012 QUINTA Direttiva e attribuzione somme per gestione servizi d'istituto di competenza dell'Area V

208 31/12/2012 QUINTA

Direttiva di accettazione proposta atto transattivo per conguaglio somme per partecipazione al SUAP anni 2010e 2011 ed 

assegnazione risorse

209 31/12/2012 PRIMA Direttiva e attribuzioni fondi mensa scolastica anno 2013/2014

210 31/12/2012 TERZA Assegnazione risorse-Regolarizzazione contabile ordinanza sindacale n.96/20112-Polizza assicurativa RCT/RCO

211 31/12/2012 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per acquisto carte identità anno 2013

212 31/12/2012 PRIMA Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2013/2014 Direttiva e attribuzione fondi -periodo  Gennaio/Settembre 2013

213 31/12/2012 SESTA P.M. Attribuzione fondi per acquisto segnaletica stradale

214 31/12/2012 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per l'utilizzo della quota del 5 per mille (IRPEF) per attività sociali

215 31/12/2012 PRIMA Opposizione Decreto Ingiuntivo Servizi Comunali Integrati c/Comune di Capaci - Nomina legale

216 31/12/2012 PRIMA Opposizione Decreto Ingiuntivo Avv.Massima Castagna  c/Comune di Capaci - Nomina legale

217 31/12/2012 TERZA Approvazione proposta di transazione tra il Comune e l'Ing.Di Dio

218 31/12/2012 SECONDA Direttiva e attribuzione fondi per l'acquisto dei buoni pasto per il biennio 2013/2014

219 31/12/2012 QUINTA Direttiva e attribuzione somme per gestione servizio di protocollo comunale

220 31/12/2012 PRIMA

Direttiva e attribuzione fondi per rinnovo canone uso applicativo e aggiornamento software servizi demografici periodo 01/07-

31/12/2013

221 31/12/2012 SECONDA Direttiva e attribuzione fondi per attività di assistenza e formazione sul modulo paghe anno 2012 


